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TRIBUNALE
DI LUCCA
VENDITE IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI

Abitazioni e box
ALTOPASCIO (LU) - VIA FRAZ.
SPIANATE, LOC. CORTE CHIAPPINI
N. 8/E - PIENA PROPRIETA’ DI
VILLETTA A SCHIERA LATERALE
PER ABITAZIONE DA TERRA A
TETTO INSERITA ALL’INTERNO DI
UN COMPLESSO IMMOBILIARE
DI MAGGIOR MOLE COSTITUITO
DA COMPLESSIVE CINQUE UNITA’
ABITATIVE. Prezzo base Euro
99.120,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
74.340,00. Vendita senza incanto
27/11/18 ore 15:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Andrea
Romagnoli. Custode Giudiziario
IVG LUCCA - SOFIR SRL. Rif. RGE
240/2014 LA579507
ALTOPASCIO
(LU)
VIA
MAMMIANESE
LOCALITÀ
ZONZONE
4,
FRAZIONE
MARGINONE - LOTTO 1) DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO CIVILE

ABITAZIONE
della
superficie
commerciale di 122,00 mq.
Unità immobiliare ad uso civile
abitazione posta ai piani terra e
primo, collegati tra loro da scala
interna, composta da ingresso,
cucina,
soggiorno,
bagno,
ripostiglio al piano terra e da due
camere e bagno al piano primo,
corredata da corte in proprietà
esclusiva al piano terra e da due
posti auto scoperti sempre al piano
terra, di cui uno della superficie
catastale di metri quadri 13 e
l’altro della superficie catastale di
metri quadri 14. Prezzo base Euro
131.450,00. LOCALITA’ ZONZONE,
VIA MAMMIANESE N. 4, FRAZIONE
MARGINONE - LOTTO 3) DIRITTI
PER LA QUOTA DI ½ DELLA
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ DI
CIVILE ABITAZIONE a schiera
della superficie commerciale di
127,60 mq. Unità immobiliare ad
uso civile abitazione di vecchia
formazione a schiera con altri e
questa come finale, in sufficiente
stato di conservazione. La stessa
é posta ai piani terra e primo,
collegati tra loro da scala interna,

composta da ingresso, cucina,
soggiorno, bagno al piano terra
e da due camere al piano primo,
corredata da cortile in proprietà
esclusiva al piano terra e da due
posti auto scoperti sempre al piano
terra della superficie catastale di
metri quadri 13 (tredici). L’unità
ha un’altezza interna di 3,00.
Prezzo base Euro 49.760,00.
Vendita senza incanto 27/11/18
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Alessandro
Selmi. Custode Giudiziario Istituto

Vendite Giudiziarie Tribunale di
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
159/2015 LA579393
BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA
CONTESSA CASALINI, 3 - LOTTO
1) L’ENTITÀ IMMOBILIARE IN
OGGETTO È COSTITUITA DA UNA
ABITAZIONE
(particella
1004
subalterno 1) e due autorimesse
(particelle 1004 subalterno 2 e 3),
elevata a due piani. E’ realizzata
a pianta articolata in forme
rettangolari, sviluppata su tre piani
fuori terra, compreso il terrestre,

www.
più un piano seminterrato, con
copertura in parte a padiglione ed
in parte piana a grande terrazza
praticabile. Prezzo base Euro
185.085,00. Vendita senza incanto
30/10/18 ore 15:00COREGLIA
ANTELMINELLI (LU) - FRAZIONE
PIANO DI COREGLIA - LOTTO
2) FABBRICATO ARTIGIANALE,
realizzato in epoche diverse, su
lotto di terreno edificabile della
superficie catastale di mq. 8.830,
elevato in gran parte su unico
piano ed in limitata porzione d un
piano seminterrato. Il fabbricato
è composto da una porzione
antistante la strada comunale
per Coreglia, della superficie
coperta di mq. 185 destinato ad
uffici, sala esposizione e servizi
a corredo degli uffici, nella parte
retrostante dell’edificio e costruita
da unico ampio locale destinato
a laboratorio della superficie
di circa mq. 3.925 compresa la
superficie dei servizi per gli operai,
sala mensa, spogliatoi, servizi
igienici e docce. Prezzo base Euro
793.800,00. Vendita senza incanto
30/10/18 ore 15:00. G.D. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Dott. Marzio Villari. Liquidatore
Giudiziario Arch. Bruno Ulisse
Viviani tel. 3459300522. Rif. CP
3/2008 LA579629

FOSCIANDORA (LU) - FRAZIONE
LUPINAIA - VIA SANT’ANTONIO
N.11 - LOTTO 1) FABBRICATO
AD USO CIVILE ABITAZIONE di
tipologia terra-tetto della superficie
commerciale di mq. 147,27 in
stato di abbandono e quindi in
pessimo stato di conservazione
e manutenzione, articolantesi su
due livelli collegati tra loro da scala
interna, composto da ingresso,
sala pranzo, cucina e due vani
al piano terra; da quattro vani e
terrazza al piano primo, corredato
da piccola resede in proprietà
esclusiva su cui viene esercitato il
passaggio da parte dei proprietari
e/o aventi diritto dei beni immobili
limitrofi. Prezzo base Euro
26.880,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
20.160,00. Vendita senza incanto
16/10/18 ore 10:00. BARGA (LU) FRAZIONE PIASTROSO, LOCALITÀ
CASINI DELLA FOGETTA 3 LOTTO 2) A) FABBRICATO EX
RURALE AD USO ABITATIVO di
difficile raggiungimento, avente
la superficie commerciale di mq.
114,50, posto in Comune di Barga,
frazione Piastroso, località Casini
della Fogetta 3. L’unità immobiliare
in oggetto è posta al piano S1-T1. b) fabbricato ex rurale ad uso
magazzino composto da un unico
vano della superficie commerciale
di mq. 64,75, posto in Comune
di Barga frazione Piastroso
Località Casini della Poggetta 3,
in pessimo stato di conservazione
e manutenzione, praticamente in
stato di abbandono e di difficile
accesso. L’unità immobiliare in
oggetto è posta al piano T-1. c)
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terreno agricolo della superficie
commerciale di 1.mq. 1890, posto
in Comune di Barga frazione
Piastroso località Casini della
Foggetta 3. d) terreno agricolo
della superficie commerciale di
mq. 180,00, posto ove sopra.
e) fabbricato rurale (non più
individuabile in loco) della
superficie
commerciale
di
mq. 36,00, posto ove sopra. f)
terreno agricolo della superficie
commerciale di mq.2.240, posto
ove sopra. g) terreno agricolo
della superficie commerciale
di mq. 520 posto ove sopra. h)
terreno agricolo della superficie
commerciale di mq. 4.830,00,
posto ove sopra. i) terreno agricolo
della superficie commerciale
di mq. 780, posto ove sopra. j)
terreno agricolo della superficie
commerciale di mq. 860,00, posto
ove sopra. k) terreno agricolo
della superficie commerciale di
mq. 210,00, posto ove sopra. l)
terreno agricolo della superficie
commerciale di mq. 4.588, posto
ove sopra. m) terreno agricolo
della superficie commerciale di
mq. 49,00, posto ove sopra. n)
terreno agricolo della superficie
commerciale di mq. 190,00, posto
ove sopra: o) terreno agricolo
della superficie commerciale di
mq. 4.200,00, posto ove sopra. p)
terreno agricolo della superficie
commerciale di mq. 37.280, posto
ove sopra. q) terreno agricolo della
superficie commerciale di mq.
4.710, posto ove sopra. Prezzo
base Euro 53.880,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 40.410,00.
Vendita senza incanto 16/10/18
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Dott. Fabio
Monaco. Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
di Lucca. Rif. RGE 218/2014
LA577489
CAMAIORE (LU) - VIA COLLETTO
ZACCONI, 2 - LOTTO 1) PORZIONE
DI VILLA BIFAMILIARE della
superficie
commerciale
di
mq. 228,34, elevata al piano
seminterrato, terra e primo. Si
accede all’immobile da strada
comunale mediante cancello
automatico di ingresso che
immette nella resede esterna dove
si trova area parcheggio, giardino
e piscina esterna. L’ingresso
principale si trova al piano terra

raggiungibile da scala esterna,
altro ingresso si trova al piano
seminterrato dove si accede
al locale cantina, collegato da
scala interna al piano terra. Il
piano seminterrato è composto
da garage, locale unico cantina,
adibito a cucina, soggiorno,
con locali adiacenti adibiti a
salotto, bagno disimpegno e altro
locale adibito a centrale termica
lavanderia. Al piano terra si trova
locale soggiorno, pranzo, vano
cucina, bagno e disimpegno.
Al piano primo corridoio, tre
camere e bagno. Prezzo base
Euro 347.004,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 260.253,00. VIA
IV NOVEMBRE, 80 - LOTTO 3)
IMMOBILE ad uso studio della
superficie commerciale di mq.
74,48, posto al piano primo di
terra tetto di un fabbricato al quale
si accede da Via IV Novembre
mediante portone di ingresso che
immette in piccolo atrio di accesso
al vano scala che conduce al piano
primo. Il vano scala presenta al
piano primo piccolo corridoio
lato strada e lato finestre. Detto
immobile è composto da locale
unico, angolo cottura, bagno e
disimpegno. L’unità immobiliare
in oggetto ha un’altezza interna
di ml. 2,75. Prezzo base Euro
79.827,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
59.870,25. Vendita senza incanto
09/10/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Antonino
Tumbiolo.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Lucca. Rif. RGE
124/2015 LA577449
CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO
DI CAMAIORE, QUARTIERE LOC.
SECCO - VIA AURELIA, 247 DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ
SU APPARTAMENTO facente
parte di fabbricato di maggior
mole, posto al secondo piano,
della superficie commerciale di
115,00 mq. L’appartamento, cui si
accede dalla via Aurelia mediante
ingresso, vano scale ed ascensore
comuni, è composto da ingresso,
soggiorno cucina, due camere,
studio, bagno, w.c. veranda chiusa
e due terrazze una su lato monti e
l’altra fronte mare; ha un’altezza
interna di 3,10.Immobile, costruito
nel 1971, è stato ristrutturato nel
1984. L’appartamento è dotato

di impianto elettrico tradizionale,
impianto
idro-termo-sanitario
con caldaia autonoma a metano,
pannelli solai per riscaldamento
acqua sanitaria e impianto di aria
condizionata. Prezzo base Euro
312.356,25. Vendita senza incanto
13/11/18 ore 16:30. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv.
Federica Ferri. Custode Giudiziario
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
LUCCA SOFIR SRL. Rif. RGE
110/2015 LA580179

VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- CAPANNORI (LU) - VIA
PESCIATINA 173 FRAZ. LUNATA
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO UFFICIO della superficie
commerciale di 172,00 mq posta
ai piani primo e secondo, a tetto,
di un fabbricato di maggior
mole elevato complessivamente
a tre piani. Prezzo base Euro
191.760,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 143.820,00. VIA DI LISO 4/N
- FRAZIONE LAMMARI - LOTTO
2) APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE posto al piano terreno
di un fabbricato di maggior mole
elevato a complessivi tre piani. È
corredato da terreno esclusivo per
giardino e parcheggio interamente
recintato al quale si accede da
cancello carrabile. Prezzo base
Euro 124.474,40. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 93.356,00. VIA DI
LISO SNC - FRAZIONE LAMMARI MISTA LOTTO 3) APPEZZAMENTO
DI TERRENO avente giacitura
pianeggiante e forma pressoché
regolare, interamente recintato
a cui si accede mediante un
cancello in ferro esclusivamente
ed unicamente dalla via di Liso a
mezzo servitù di passo, carrabile
e pedonale. Prezzo base Euro
16.968,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
12.726,00. Vendita telematica con
modalità sincrona mista il giorno
06/11/18 ore 16:30. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita NOTAIO
FRANCESCO
DE
STEFANO.
Custode Giudiziario ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE LUCCA. Rif.
RGE 242/2014 LA580612
CAPANNORI (LU) - FRAZIONE
CARRAIA, VIA COMUNALE DI
CARRAIA, 152 - LOTTO 2) DIRITTI
DELLA
PIENA
PROPRIETÀ
DELLA PORZIONE NORD DI
UN FABBRICATO AD USO DI
CIVILE ABITAZIONE, tipo villetta
bifamiliare, elevato su due piani,allo
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stato grezzo, composto al piano
terra da un unico grande locale
ed al piano primo da unico locale
ad uso mansarda, raggiungibile
con scala a pioli amovibile, non
essendo ancora stata realizzata la
scala interna. La superficie lorda
interna della villetta bifamiliare è
di mq. 171 circa. Tutto è corredato
da resede esclusiva, posta su tre
lati, di circa mq 290, sulla quale
insiste un fabbricato in lamiera
posto a ridosso del fabbricato e
lungo il confine ovest. Il fabbricato
è corredato dai diritti di un
mezzo (1/2) di piena proprietà su
porzione di terreno adibito a strada
di accesso carrabile. Prezzo
base Euro 75.600,00. FRAZIONE
CARRAIA - LOTTO 4) VARI
APPEZZAMENTI DI TERRENO della
superficie catastale totale di mq.
12.910, ma variamente disposti. Si
accede ai terreni attraverso varie
strade poderali presenti in zona e
collegate alla Viabilità pubblica.
Prezzo base Euro 29.250,00.
Vendita senza incanto 11/12/18
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Piero Michele
Bacci. Custode Giudiziario IVG
LUCCA - SOFIR SRL. Rif. RGE
36/2002 LA580521
LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN
CASSIANO A VICO, VIA FONDA
- LOTTO 2) A) Box singolo uso
autorimessa in pessimo stato di
conservazione di circa mq 14 - B)
deposito artigianale fabbricato
in pietra elevato a due piani fuori
terra ad uso rimessa (ex fienile,
ripostiglio, legnaia) di vecchia
costruzione in cattivo stato di
manutenzione.
Prezzo
base
Euro 16.875,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 12.656,25. VIA DEI
BOSCHI - LOTTO 3) A) TERRENO
AGRICOLO
pianeggiante
mq
138 oggi inghiaiato con diritto
di passo carrabile a favore delle
abitazioni e parcheggi delle unità
urbane confinanti. B) TERRENO
AGRICOLO pianeggiante mq 307,
alla data del sopralluogo il terreno
era adibito a deposito materiali
e macchinari di cantiere della
società esecutata. C) TERRENO
AGRICOLO pianeggiante della
misura di mq 424 ed al momento
del sopralluogo era adibito a
deposito dei materiali e macchinari
di cantiere della società esecutata.
Prezzo base Euro 5.895,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 4.421,25. VIA
ITALICO E QUIRINO BACCELLI QUARTIERE SAN MARCO - LOTTO
4) TERRENO RESIDENZIALE di mq.
285 sul quale attualmente insiste
una baracca di cantiere. Prezzo
base Euro 27.000,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 20.250,00. VIA
ITALICO E QUIRINO BACCELLI QUARTIERE SAN MARCO - LOTTO
5) BOX SINGOLO area per posto
auto coperto esclusivo di mq 12
collocato al piano interrato di un
fabbricato per civile abitazione al
cui si accede a mezzo di rampa

esterna e spazi di manovra
interni comuni con altre unità del
fabbricato. Il bene è corredato dai
diritti di comunanza su tutte le parti
ed impianti del complesso comuni
per uso legge e destinazione
identificazione catastale. Prezzo
base Euro 5.400,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 4.050,00. CAPANNORI
(LU) - VIA DEL MARGINONE,
134 - LOTTO 6) A) FABBRICATO
PER ABITAZIONE della superfice
di mq 129 in pessimo stato di
manutenzione e conservazione, a
schiera con altri, da terra a tetto
elevato in parte a due piano ed
in parte a tre piani fuori terra,
collegati da scala interna costruito
anteriormente al 1942. Composto
da ingresso soggiorno, cucina,
due disimpegni e ripostiglio
sotto scala al piano terra, due
camere, ripostiglio e disimpegno
al piano primo, due locali a tetto
per soffitta al piano secondo, un
locale adibito a ripostiglio elevato
ad un solo piano in aderenza al
fabbricato sul lato est collegato
con l’abitazione ed avente anche
ingresso indipendente in via del
Marginone, piccolissima resede
di forma triangolare sul lato nord,
oltre ai diritti di comproprietà
condominiale di area scoperta
per corte e passo antistante il
fabbricato, lato sud. B) TERRENO
AGRICOLO
pianeggiante
per
orto di mq 86 poco distante dal
fabbricato. Prezzo base Euro
65.340,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
49.005,00. Vendita senza incanto
13/11/18 ore 15:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Paolo
Moriconi. Custode Giudiziario
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 85/2015
LA580410
CAPANNORI (LU) - VIA NUOVA
- FRAZIONE SEGROMIGNO IN
MONTE, 29 - PIENA PROPRIETÀ
1/1 SU VILLETTA UNIFAMILIARE
elevata a due piani, compreso il
terrestre, corredata da giardino
circostante su cui si eleva
manufatto uso ripostiglio con
adiacente piccola tettoia. Prezzo
base Euro 228.375,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 171.281,25.
Vendita senza incanto 20/11/18
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Paolo Moriconi.
Custode Giudiziario IVG Lucca. Rif.
RGE 103/2004 LA579888

VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA - CAPANNORI (LU) -

VIA NUOVA - LOC. PENNACCHIO
- RUSTICO di 167,50 mq per la
quota di 1/1 di piena proprietà
dell’esecutato. Fabbricato ad uso
di civile abitazione composto da
tre unità catastali e precisamente
da due unità ad uso civile
abitazione ed una unità ad uso di
rimessa ed ex fienile. Prezzo base
Euro 71.781,25. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 53.836,00. Vendita
telematica con modalità sincrona
mista il giorno 13/11/18 ore
15:30. Offerte dal presentare entro
il 12/11/2018 ore 12,00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Luca Nannini. Custode Giudiziario
IVG Lucca. Rif. RGE 327/2015
LA580457
CAPANNORI
(LU)
VIA
SEGROMIGNO IN MONTE VIA NUOVA, 22/24 - LOTTO
2) FABBRICATO in corso di
costruzione posto nella porzione
sud del lotto di terreno: - l’edificio,
di dimensioni complessive in
pianta, di 12,27 x 27,85 metri,
avrebbe contenuto un vano
scala, dotato di ascensore, per
l’accesso agli appartamenti, e
un totale di 10 alloggi distribuiti
4 al Piano Terra, 4 al Piano
Primo e 2 al Piano Secondo: di
questi, 6 sono composti da un
locale ingresso/ Angolo Cottura/
Pranzo/Soggiorno, un Ripostiglio,
una Camera Matrimoniale, una
Camera Singola e un Bagno,
mentre gli altri 4, presentano a
parità di configurazione, la sola
Camera Matrimoniale; per 3 (tre)
degli appartamenti posti al Piano
Terra, è prevista la dotazione di
una resede esclusiva con finitura
superficiale ad uso giardino,
mentre per i 2 (due) appartamenti
posti al Piano Secondo, è
previsto un grande terrazzo, ad
uso esclusivo, realizzato su una
porzione del solaio di copertura del
piano primo; un‘ulteriore porzione
di copertura è destinato a lastrico
solare di uno degli appartamenti
posti al piano primo, raggiungibile
attraverso un vano scala di
proprietà esclusiva. Prezzo base
Euro 81.596,09. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 61.197,07. VIA PER CORTE
PELLEGRINI, SNC - LOTTO 13)
POSTO AUTO non pertinenziale
posto al piano Interrato del
Condominio Stella: l’ingresso a
detta porzione immobiliare avviene
attraverso la rampa carrabile posta
ortogonalmente alla piazzetta
interna situata nella porzione
sud del complesso residenziale.
Identificativo catastale: Foglio
72, Particella 1445, Sub.90, Piano
S1, Categoria C/6, Classe 5,
Consistenza 12 mq. Prezzo base
Euro 863,79. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 647,84. LOTTO 14) POSTO
AUTO non pertinenziale posto al
piano Interrato del Condominio
Stella: l’ingresso a detta porzione
immobiliare avviene attraverso
la
rampa
carrabile
posta

ortogonalmente alla piazzetta
interna situata nella porzione
sud del complesso residenziale.
Identificativo catastale: Foglio
72, Particella 1445, Sub.91,
Piano S1, Categoria C/6, Classe
5, Consistenza 12 mq,. Prezzo
base Euro 863,79. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 647,84. Vendita senza
incanto 30/10/18 ore 10:00.
G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista
Delegato
alla
vendita Dott. Donato Bellomo.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie Tribunale di
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
80/2012 LA577493
CAPANNORI
(LU)
VIA
PESCIATINA - FRAZ. LUNATA, 84
- LOTTO 2) DIRITTI DELL’INTERA
PIENA PROPRIETÀ SU DI UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO CIVILE
ABITAZIONE posta al piano terra
e primo, lato ovest, di un più
ampio fabbricato residenziale
in linea con altri di complessivi
tre piani, formato da cinque
unità
immobiliari,
composta
al piano terra da ingresso/
soggiorno, ripostiglio sottoscala,
cucina e scala di collegamento
con il piano primo a sua volta
composto da disimpegno, camera,
stanza armadi, vano studio e
bagno. Corredata dalla proprietà
esclusiva di due piccole porzioni
di resede, una antistante l’ingresso
all’abitazione e l’altra retrostante
ed accessibile dal locale cucina.
Prezzo base Euro 38.557,50.
Offerta minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: 28.918,12.
Vendita senza incanto 20/11/18
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Rag Franco Della
Santa. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Lucca. Rif.
RGE 131/2013 LA577529

CAREGGINE (LU) - LOCALITA’
PIERDISCINI
LE
UNITÀ
IMMOBILIARI IN OGGETTO FANNO
PARTE DI UN PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI NUMERO
14
(QUATTORDICI)
ALLOGGI
DI
EDILIZIA
RESIDENZIALE,
attualmente sempre in corso di
ultimazione. a) unità immobiliare
ad uso abitativo posta al piano
terra,
corredata
da
resede
esclusiva sui lati nord-est e sudovest, oltre a porticato ad uso
esclusivo e composta da ingresso
su cucina-soggiorno, disimpegno,
bagno ed una camera. b) unità
immobiliare ad uso abitativo
posta al piano terra, corredata
da resede esclusiva sui lati nord-
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www.
est e sud-ovest, oltre a porticato
ad uso esclusivo e composta da
ingresso su cucina-soggiorno,
disimpegno, bagno ed una camera,
oltre ad una piccola cantina
posta nel sottoscala, accessibile
direttamente dall’interno. c) unità
immobiliare ad uso abitativo posta
al piano terra, corredata da resede
esclusiva sui lati nord e sud-est,
oltre a porticato ad uso esclusivo
e composta da ingresso su cucinasoggiorno, disimpegno, bagno
ed una camera, oltre a piccola
cantina accessibile dall’esterno,
direttamente dalla resede posta
a sud-est. d) unità immobiliare ad
uso abitativo posta al piano terra,
corredata da resede esclusiva sui
lati nord e sud-est, oltre a porticato
ad uso esclusivo e composta da
ingresso su cucina-soggiorno,
disimpegno, bagno ed una camera,
oltre a piccola cantina (posta
nel
sottoscala)
direttamente
accessibile dall’interno di detta
unità immobiliare. e) unità
immobiliare ad uso abitativo
posta al piano terra, corredata
di resede esclusiva sui lati nordovest e sud-est, oltre a porticato
ad uso esclusivo e composta da
ingresso su cucina-soggiorno,
disimpegno, bagno ed una camera,
oltre a piccola cantina accessibile
esternamente, direttamente dalla
resede posta a sud-est. f) porzione
di terreno da destinare a posto
auto scoperto, la quale potrebbe
essere assegnata anche ad uso
esclusivo ad un’unità immobiliare
ad uso abitativo facente parte
del complesso immobiliare di cui
sopra. g) porzione di terreno da
destinare a posto auto scoperto, la
quale potrebbe essere assegnata
anche ad uso esclusivo ad un’unità
immobiliare ad uso abitativo
facente parte del complesso
immobiliare di cui sopra. h)
porzione di terreno da destinare
a posto auto scoperto, la quale
potrebbe essere assegnata anche
ad uso esclusivo ad un’unità
immobiliare ad uso abitativo
facente parte del complesso
immobiliare di cui sopra. i) porzione
di terreno da destinare a posto
auto scoperto, la quale potrebbe
essere assegnata anche ad uso
esclusivo ad un’unità immobiliare
ad uso abitativo facente parte
del complesso immobiliare di cui
sopra. j) terreno residenziale della
superficie commerciale di mq.6,00
a forma rettangolare. k) terreno
residenziale a forma rettangolare.
l) terreno residenziale della
superficie commerciale di mq.6,00
a forma rettangolare. m) terreno
residenziale
della
superficie
commerciale di mq.6,00 a forma
rettangolare. n) unità immobiliare
ad uso abitativo posta al piano
primo, corredata da resede
esclusiva sui lati nord-ovest/
sud-est, su cui insiste la scala,
anch’essa ad uso esclusivo, che
permette l’accesso dal piano terra
e composta da ingresso, cucinasoggiorno, disimpegno, bagno ed
una camera, oltre ad un piccolo
soppalco in legno e terrazza
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coperta (costituente parte del
portico del fabbricato). o) unità
immobiliare ad uso abitativo posta
al piano primo, avente accesso
da scala coperta adiacente al
subalterno 20, alla quale si accede
direttamente dalla resede a
comune, subalterno 30, composta
da ingresso, cucina-soggiorno,
disimpegno, bagno, una camera,
oltre ad un piccolo soppalco
in legno e terrazza coperta
(costituente parte del portico del
fabbricato). p) unità immobiliare
ad uso abitativo posta al piano
primo, il cui accesso avviene da
una scala coperta adiacente ed
a comune con il subalterno 23,
composta da ingresso, cucinasoggiorno, disimpegno, bagno,
una camera, oltre ad un piccolo
soppalco in legno. q) unità
immobiliare ad uso abitativo
posta al piano primo, accessibile
da scala coperta adiacente ed
a comune con il subalterno 22,
composta da ingresso, cucinasoggiorno, disimpegno, bagno,
una camera, oltre ad un piccolo
soppalco in legno e terrazza
coperta (costituente parte del
portico del fabbricato). r) unità
immobiliare ad uso abitativo posta
al piano primo, accessibile da scala
esterna posta direttamente sulla
resede esclusiva sul lato nor-est/
sud-est., composta da ingresso,
cucina-soggiorno,
disimpegno,
bagno, una camera, oltre ad
un piccolo soppalco in legno e
terrazza coperta (costituente
parte del portico del fabbricato).
s) appezzamento di terreno
residenziale a forma irregolare
della superficie commerciale di
mq.795,00. Prezzo base Euro
79.102,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
59.326,50. Vendita senza incanto
09/10/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Antonino
Tumbiolo.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Lucca. Rif. RGE
359/2013 LA577365
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
(LU) - VIA E. FERMI, VIA
MARCONI 2 - DIRITTI DELLA
PIENA PROPRIETÀ SULL’INTERO
DI APPARTAMENTO per civile
abitazione, corredato di cantina
e box esterno facente parte di
più ampio fabbricato di tipo
condominiale realizzato in edilizia
economica popolare dall’Istituto
Autonomo Case Popolari della
Provincia di Lucca, di non recente
costruzione. Prezzo base Euro
48.150,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
36.112,50. Vendita senza incanto
23/10/18 ore 16:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Alessandro Sisti. Rif. PD 955/2011
LA578699
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
(LU) - VIA DELLA FABBRICA, 1/A
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
PER LA QUOTA DI 1/1 DI

APPARTAMENTO della superficie
commerciale di 360,00 Mq.,
il fabbricato è composto da
numero tre unità immobiliari
ad uso residenziale, oltre ad un
negozio (ferramenta) corredato
da ampio magazzino posto
al piano seminterrato. L’unità
immobiliare in oggetto è posta al
piano 1° Sottotetto, ha un’altezza
interna di 300. Prezzo base Euro
109.228,50. LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI
1/1 DI APPARTAMENTO, della
superficie commerciale di 112,00
Mq. Il fabbricato è composto
da numero tre unità immobiliari
ad uso residenziale, oltre ad un
negozio (ferramenta) corredato
da ampio magazzino posto
al piano seminterrato. L’unità
immobiliare in oggetto è posta al
piano 1°, ha un’altezza interna di
300. Prezzo base Euro 46.575,00.
Vendita senza incanto 13/11/18
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Mario Del Bianco.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie Tribunale di
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
80/2013 LA579769

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) FRAZIONE PIANO DI COREGLIA
STRADA
PROVINCIALE
PER
COREGLIA 119-120 - A) PORZIONE
DI FABBRICATO PER CIVILE
ABITAZIONE di mq. 301, elevata al
piano terra, primo e secondo, posta
in Comune di Coreglia Antelminelli,
frazione Piano di Coreglia Strada
Provinciale per Coreglia 118-120;
b) appezzamento di terreno posto
a sud dell’unità immobiliare di cui
al punto a), a forma pressochè
quadrata, attualmente adibito
a giardino; c) appezzamento di
terreno di mq. 4,00 posto ove
sopra; d) resede dell’abitazione di
cui al punto a), di forma pressochè
“L”, di mq. 56. Prezzo base Euro
239.075,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
179.306,25. Vendita senza incanto
23/10/18 ore 10:00. G.E. Lucente
Dott. Giacomo. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Dott. Lamberto Giusti. Custode
Giudiziario IVG Lucca. Rif. RGE
365/2014 LA577047
COREGLIA ANTELMINELLI (LU)
- FRAZIONE CALAVORNO, VIA
NAZIONALE N.125 - FABBRICATO
PER CIVILE ABITAZIONE della
superficie commerciale di mq. 109,
elevato su quattro piani fuori terra
in adiacenza ad altri, con accesso
dalla stessa via. Corredato dai
diritti di comproprietà sull’ingresso

e vano scala distinto dal subalterno
7 della stessa particella, quale
bene comune non censibile ai
subalterni 4, 5, 6 e dal vano scala
distinto dal subalterno 8, quale
bene comune non censibile ai
subalterni 4 e 5. Prezzo base Euro
31.065,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
23.298,75. Vendita senza incanto
16/10/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Fabio Monaco. Custode Giudiziario
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 129/2015
LA577453
FORTE DEI MARMI (LU) - VIA
LOCALITÀ
VAIANA
MARTIRI
DI S.ANNA N. 66 - LOTTO 2)
PORZIONE DI FABBRICATO AD
USO CIVILE ABITAZIONE elevata
in parte a due ed in parte a tre
piani fuori terra, posta in Comune
di Forte dei Marmi, località Vaiana
Via Martiri di S.Anna n. 66. Prezzo
base Euro 37.969,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 28.476,75.
Vendita senza incanto 23/10/18
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Dott. Lamberto
Giusti. Custode Giudiziario istituto
vendite giudiziarie di lucca. Rif.
RGE 124/1979 LA577025
LUCCA (LU) - VIA DELLA
MADONNA N. 48 - A) DIRITTI DI
2/6 DI PIENA PROPRIETÀ E 4/6
DI NUDA PROPRIETÀ SU UNITÀ
IMMOBILIARE per civile abitazione
e precisamente la porzione nord
di un fabbricato bifamiliare; B)
INTERA NUDA PROPRIETÀ SU
TERRENO PERTINENZIALE ad
uso giardino, posto a nord della
resede esclusiva di cui al punto
a), sul quale insiste la porzione
minore della tettoia a corredo
dell’abitazione. Prezzo base Euro
151.802,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
113.851,50. Vendita senza incanto
16/10/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Dott. Fabio Monaco. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Lucca. Rif. RGE
112/2015 LA577451
LUCCA
(LU)
FRAZIONE
ANTRACCOLI, VIA PROVINCIALE
ROMANA, LOC. “AL CARRATORE”
- A) FABBRICATO AD USO
CIVILE
ABITAZIONE,
elevato
in aderenza ad altro fabbricato
con
caratteristiche
simili
per tre piani fuori terra della
superficie commerciale di mq.
450,85. B) TERRENO AGRICOLO
della
superficie
commerciale
complessiva di mq. 4.163,00,
posto ove sopra. Prezzo base
Euro 219.591,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 164.693,25. Vendita
senza incanto 06/11/18 ore 10:00.
G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista
Delegato
alla
vendita Notaio Dott. Giovanni
Simonelli. Custode Giudiziario
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Istituto
Vendite
Giudiziarie
di Lucca. Rif. RGE 317/2015
LA580617
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LUCCA (LU) - VIA SAN NICOLAO
N. 64 - 1) In Lucca, centro storico,
piena proprietà su appartamento
per civile abitazione in via San
Nicolao n. 64. L’appartamento,
di circa 90 mq., si compone
di ingresso, sala, due camere,
disimpegno, ripostiglio, cucina
e bagno. Portone di ingresso in
legno, così come le porte interne,
finestre in legno con persiane,
pavimenti in gres porcellanato,
riscaldamento autonomo con
termosifoni mediante caldaia a
metano. L’unità immobiliare è
posta al piano Primo di un edificio
di maggior mole ed ha un’altezza
interna di 3,30 m. Prezzo base Euro
188.000,00. VIAREGGIO (LU) - VIA
MICHELANGELO
BUONARROTI,
QUARTIERE
DUCA
D’AOSTA
(CITTÀ GIARDINO) - LOTTO 3)
In Viareggio, Via Michelangelo
Buonarroti,
quartiere
Duca
D’Aosta (Città Giardino) piena
proprietà su appartamento per
civile abitazione posto al terzo
piano lato mare di un edificio di
maggior mole a cui si accede da
ingresso e scale a comune con le
altre unità immobiliari. L’immobile
di circa metri quadri catastali
100 si compone da: ingresso,
disimpegno, cucina, tinello, sala,
tre camere e due bagni. L’immobile
è corredato anche da tre terrazze.
Pavimenti in marmo, infissi in pvc
e legno con tapparelle in plastica,
porta di ingresso e interne in
legno, riscaldamento autonomo a
termosifone. L’unità immobiliare è
posta al piano terzo, ha un’altezza
interna di 2,95 m. Prezzo base
Euro
240.000,00.
Vendita
con modalità sincrona mista
16/10/18 ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Marco Cattani.
Custode Giudiziario IVG Lucca. Rif.
RGE 325/2015 LA578781
LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN
VITO VIALE SARDEGNA, 312 APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE
della
superficie
commerciale di mq. 101,52, posto
al piano primo di un fabbricato
condominiale
(edificio
parte
di una lottizzazione realizzata
dall’I.A.C.P., poi A.T.E.R, oggi E.R.P.).
Detto appartamento composto
da ingresso/disimpegno, cucinino
con terrazzo, tinello, soggiorno con
accesso al balcone (attualmente
chiuso per la maggior parte della
superficie), bagno, due camere,
di cui una dotata di terrazzo, al
piano terra è presente un ampio
vano destinato ad autorimessa e
ripostiglio, con accesso carrabile
dal
lato
prospiciente
viale
Sardegna e collegamento con il
vano scale tramite porta che da
accesso al corridoio comune.

Le condizioni di conservazione
dell’appartamento sono sufficienti,
ma occorre prevedere alcune opere
di manutenzione e rinnovamento,
data l’età dell’immobile. Prezzo
base Euro 103.770,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 77.827,50.
Vendita senza incanto 09/10/18
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Dott. Antonino
Tumbiolo. Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
di Lucca. Rif. RGE 307/2015
LA577363
PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE
PASCOSO, LOCALITÀ SPINOLI,
SNC - PIENA PROPRIETÀ SU
FABBRICATO
UNIFAMILIARE
con un solo piano fuori terra
con sottostante porzione di
seminterrato
e
sovrastante
soffitta.
Prezzo
base
Euro
26.207,30. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
19.655,55. Vendita senza incanto
13/11/18 ore 17:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv.
Paolo
Moriconi.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel.
0583418555-6. Rif. RGE 7/2001
LA579795
STAZZEMA (LU) - VIA A.DIAZ
N. 4 - FRAZIONE RETIGNANO
- DIRITTI PIENA PROPRIETÀ
APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE facente parte di più
ampio fabbricato, formato al piano
terra da cucina, tinello e vano
scale, al piano primo da cameretta,
servizio igienico, disimpegno e
vano scale per accesso a piccolo
ripostiglio. Prezzo base Euro
54.000,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
40.500,00. Vendita senza incanto
20/11/18 ore 15:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Paolo
Moriconi. Custode Giudiziario
IVG Lucca. Rif. RGE 119/2013
LA579844
TAGLIACOZZO
(AQ)
VIA
MADONNA DELL’ ORIENTE, SNC LOTTO 1) I DIRITTI DELL’INTERA
PIENA PROPRIETÀ SOPRA UN
COMPENDIO
IMMOBILIARE
costituito da vari appartamenti,
cantine, garage ed aree urbane,
facenti parte di un complesso
residenziale più ampio, costituito
da cinque palazzine fra loro
similari, il tutto posto in una zona
panoramica e residenziale. Prezzo
base Euro 52.070,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 39.053,00.
VIA
TAGLIACOZZO,
SNC
LOTTO 4) I DIRITTI DELL’INTERA
PIENA PROPRIETÀ SU DI UN
APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE al piano secondo.
composto da ingresso, soggiorno,
angolo cottura, una camera da
letto, un bagno, corredato da
piccolo terrazzo; E’ corredato,
inoltre dalla proprietà esclusiva

di un piccolo vano posto per
magazzino/deposito posto al
piano seminterrato, oltre alla
comunanza su tutte le parti
condominiali come per legge e
destinazione; La superficie utile
calpestabile dell’ alloggio è di
circa mq. 30.00,. Prezzo base
Euro 5.760,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 4.320,00. LOTTO 5) I DIRITTI
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ
SU DI UN APPARTAMENTO PER
CIVILE ABITAZIONE al piano terra
con annessa corte, composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
due camere da letto ed un bagno,
corredato dalla proprietà esclusiva
di autorimessa posta al piano
terra, oltre alla comunanza su tutte
le parti condominiali come per
legge e destinazione. La superficie
utile calpestabile dell’alloggio è di
circa mq. 47.00. Prezzo base Euro
9.900,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
7.425,00. Vendita senza incanto
23/10/18 ore 12:30. G.D. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Donato
Bellomo. Curatore Fallimentare
Dott Donato Bellomo. Rif. FALL
7026/1999 LA579488
VAGLI SOTTO (LU) - VIA VANDELLI
- A) LA PIENA PROPRIETÀ SU
UNITÀ IMMOBILIARE contigua
ad altro immobile, di tipologia
terratetto, suddivisa in tre piani,
di cui uno interrato adibito a
cantine e locali sgombero ed i
restanti due piani fuori terra ad
abitazione, posto in Comune di
Vagli Sotto Via Vandelli. Detta
unità immobiliare, è composta al
piano terra da ingresso, cucina,
sala e bagno su piano mezzanino,
al piano primo da due camere
corredate da bagno e balcone.
Fanno parte dell’immobile un vano
sottotetto non praticabile. L’unità
immobiliare in oggetto è posta
al piano S1-T-1, ha un’altezza
interna di 2.80. B) LA PIENA
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO
DI
TERRENO
residenziale
adiacente al fabbricato di cui
sopra. Detto terreno presenta
una forma regolare e un’orografia
pianeggiante. Prezzo base Euro
60.000,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
45.000,00. Vendita senza incanto
16/10/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Fabio Monaco. Rif. CC 172/2017
LA577444
VIAREGGIO
(LU)
VIA
CONSORZIALE TRAVERSA I N.
10 - LA PIENA PROPRIETÀ SU
FABBRICATO AD USO CIVILE
ABITAZIONE elevato al solo
piano terra a schiera con altri, a
cui si accede dalla Via comunale
mediante area esclusiva. Prezzo
base Euro 84.000,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 63.000,00.
Vendita senza incanto 16/10/18
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato

alla vendita Notaio Dott. Fabio
Monaco. Rif. CC 6000/2014
LA577487
VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIAREGGIO
(LU) - VIA DELLA GRONDA N. 86
- APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE,
della
superficie
commerciale di 115,00 mq. posto
al piano secondo di un edificio
di maggior mole, composto da
ingresso, sala, zona cottura,
ripostiglio, bagno, camera, studio
e stanza armadi oltre terrazzo.
Prezzo base Euro 203.900,68.
Offerta minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 152.926,00.
Vendita telematica con modalità
sincrona mista il giorno 06/11/18
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Francesco
De Stefano. Custode Giudiziario
IVG Lucca. Rif. RGE 24/2015
LA580426
VIAREGGIO (LU) - VIA FRATELLI
GIOVANNI E EUDEMIO MENESINI
30/A, QUARTIERE EX CAMPO
DI
AVIAZIONE
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLETTA
A SCHIERA CENTRALE della
superficie commerciale di 128,35
mq per la quota di 1/1 di piena
proprietà. Prezzo base Euro
175.183,44. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Il prezzo offerto non potrà
essere inferiore al 75% del prezzo
base. Vendita senza incanto
30/10/18 ore 16:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Luca Rossi.
Custode Giudiziario IVG Lucca. Rif.
RGE 142/2015 LA577045
VILLA BASILICA (LU) - VIA VIA
DELLE LAME, 11 - LOTTO 1) UNITÀ
IMMOBILIARE, parte del complesso
condominiale
denominato
“Residence Belvedere”, posto
sull’Altopiano
delle
Pizzorne,
Via delle Lame n.11, Comune
di Villa Basilica (Lucca). Piena
proprietà di piccolo appartamento
ristrutturato posto al piano primo,
composto da ingresso-soggiornoposto cottura, disimpegno, bagno
e due camere per una superficie
utile di mq. 52,84 circa, terrazzo
e soffitta, con abbinamento dei
diritti su appezzamenti di terreno.
E’ indispensabile prendere visione
dell’Avviso di vendita. Prezzo base
Euro 22.500,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 16.875,00. Vendita
senza incanto 06/11/18 ore 10:00.
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE,
parte del complesso condominiale
denominato
“Residence
Belvedere”, posto sull’Altopiano
delle Pizzorne, Via delle Lame
n.11, Comune di Villa Basilica
(Lucca). Piena proprietà di piccolo
appartamento ristrutturato posto
al piano primo e composto da
ingresso-soggiorno-posto cottura,
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disimpegno, bagno e due camere
per una superficie utile di mq.
46,68 circa, con abbinamento dei
diritti su appezzamenti di terreno.
E’ indispensabile prendere visione
dell’Avviso di vendita. Prezzo base
Euro 18.750,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 14.062,50. Vendita
senza incanto 06/11/18 ore 10:00.
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE,
parte del complesso condominiale
denominato
“Residence
Belvedere”, posto sull’Altopiano
delle Pizzorne, Via delle Lame
n.11, Comune di Villa Basilica
(Lucca). Piena proprietà di piccolo
appartamento ristrutturato posto
al piano primo e composto da
ingresso-soggiorno-posto cottura,
disimpegno, bagno e due camere
per una superficie utile di mq.
40,96 circa, con abbinamento dei
diritti su appezzamenti di terreno.
E’ indispensabile prendere visione
dell’Avviso di vendita. Prezzo base
Euro 16.500,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 12.375,00. Vendita
senza incanto 06/11/18 ore 10:00.
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE,
parte del complesso condominiale
denominato
“Residence
Belvedere”, posto sull’Altopiano
delle Pizzorne, Via delle Lame
n.11, Comune di Villa Basilica
(Lucca). Piena proprietà di piccolo
appartamento ristrutturato posto
al piano primo e composto da
ingresso-soggiorno-posto cottura,
disimpegno, bagno e camera per
una superficie utile di mq. 35,76
circa, con abbinamento dei diritti
su appezzamenti di terreno. E’
indispensabile prendere visione
dell’Avviso di vendita. Prezzo base
Euro 14.250,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 10.687,50. Vendita
senza incanto 06/11/18 ore 10:00.
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE,
parte del complesso condominiale
denominato
“Residence
Belvedere”, posto sull’Altopiano
delle Pizzorne, Via delle Lame
n.11, Comune di Villa Basilica
(Lucca). : Piena proprietà di piccolo
appartamento ristrutturato posto
al piano primo e composto da
ingresso, soggiorno-posto cottura,
disimpegno, bagno e due camere
per una superficie utile di mq.
53,74 circa, con abbinamento dei
diritti su appezzamenti di terreno.
E’ indispensabile prendere visione
dell’Avviso di vendita. Prezzo base
Euro 21.750,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 16.312,50. Vendita
senza incanto 06/11/18 ore 10:00.
LOTTO 7) UNITÀ IMMOBILIARE,
parte del complesso condominiale
denominato “Residence Belvedere”,
posto sull’Altopiano delle Pizzorne,
Via delle Lame n.11, Comune
di Villa Basilica (Lucca): Piena
proprietà di piccolo appartamento
ristrutturato posto al piano primo,
composto da ingresso-soggiornoposto cottura, disimpegno, bagno
e due camere per una superficie
utile di mq. 46,25 circa, terrazzo
e soffitta, con abbinamento dei
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diritti su appezzamenti di terreno.
E’ indispensabile prendere visione
dell’Avviso di vendita. Prezzo base
Euro 19.500,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 14.625,00. Vendita
senza incanto 06/11/18 ore 10:00.
LOTTO 8) UNITÀ IMMOBILIARE,
parte del complesso condominiale
denominato “Residence Belvedere”,
posto sull’Altopiano delle Pizzorne,
Via delle Lame n.11, Comune
di Villa Basilica (Lucca): Piena
proprietà di piccolo appartamento
ristrutturato posto al piano primo,
composto da ingresso-soggiornoposto cottura, disimpegno, bagno
e due camere per una superficie
utile di mq. 40,85 circa, terrazzo
e soffitta, con abbinamento dei
diritti su appezzamenti di terreno.
E’ indispensabile prendere visione
dell’Avviso di vendita. Prezzo base
Euro 18.000,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 13.500,00. Vendita
senza incanto 06/11/18 ore 10:00.
LOTTO 9) UNITÀ IMMOBILIARE,
parte del complesso condominiale
denominato
“Residence
Belvedere”, posto sull’Altopiano
delle Pizzorne, Via delle Lame n.11,
Comune di Villa Basilica (Lucca):
Piena proprietà di 4 appartamenti
da ristrutturare e 2 appartamenti
da ultimare al piano terra; oltre
l’intero piano seminterrato di
mq.230, in corso di ristrutturazione,
con abbinamento dei diritti su
appezzamenti di terreno. E’
indispensabile prendere visione
dell’Avviso di vendita. Prezzo base
Euro 90.000,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 67.500,00. Vendita senza
incanto 06/11/18 ore 10:00. VIA
DELLE LAME, 11 - LOTTO 3) UNITÀ
IMMOBILIARE, parte del complesso
condominiale
denominato
“Residence
Belvedere”,
posto
sull’Altopiano delle Pizzorne, Via
delle Lame n.11, Comune di Villa
Basilica (Lucca). Piena proprietà di
piccolo appartamento ristrutturato
posto al piano primo e composto
da
ingresso-soggiorno-posto
cottura, disimpegno, bagno e due
camere per una superficie utile di
mq. 46,55 circa, con abbinamento
dei diritti su appezzamenti di
terreno. E’ indispensabile prendere
visione dell’Avviso di vendita.
Prezzo base Euro 18.750,00.
Offerta minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 14.062,50.
Vendita senza incanto 06/11/18
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Guido Lazzarini.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie. Rif. RGE
101/2012+225/2015 LA577645
VILLA BASILICA (LU) - VIA
STEFANO FRANCHI N° 12 INTERNO
5 E N. 7 BIS - A) APPARTAMENTO
per civile abitazione della superficie
commerciale di mq.132,10, posto
al piano primo e secondo di un
fabbricato di maggior mole al
quale si accede dalla suddetta via
mediante un ingresso a comune
con altre unità immobiliari. Si

compone al piano primo da
ingresso-disimpegno, soggiorno,
cucina, tre camere, due ripostigli ed
un bagno mentre al piano secondo,
da un ampio locale uso soffitta,
in condizioni precarie, al quale
si accede sempre tramite scala
condominiale. b) ampio vano ad
uso cantina ed un sottoscala sito al
piano seminterrato di un fabbricato
di maggior mole al duale si accede
dalla suddetta via, mediante un
ingresso a comune con altre unità
immobiliari. Prezzo base Euro
35.679,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
26.759,25. Vendita senza incanto
16/10/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Fabio Monaco. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Lucca. Rif. RGE 55/2014 LA577454

Avviso di vendita
CAPANNORI
(LU)
VIA
PESCIATINA, 992 - COMPLESSO
IMMOBILIARE posto nel comune
di Capannori, fraz. Lappato, lungo
la strada provinciale, detta Via
Pesciatina, n. 992, adibito parte a
destinazione residenziale e parte
a destinazione commerciale per
magazzino e vendita all’ingrosso,
composto da cinque corpi di
gabbrica adiacenti situati sul
perimetro dell’area di proprietà,
così dislocati: Fabbricato 1 - si
affaccia sulla via principale, unico
corpo di fabbrica elevato a tre
piani; Fabbricato 2 - edificato
in aderenza sul fronte sud del
fabbricato 1) elevato a due piani
con copertura piana; Fabbricato
3 - ad uso magazzino, edificato
in aderenza sul fronte sud del
fabbricato 2); Fabbricato 4 - ad uso
magazzino, edificato in aderenza
sul fronte ovest del fabbricato 3);
Fabbricato 5 - ad uso magazzino,
edificato in aderenza sul fronte
nord del fabbricato 4). Prezzo
base Euro 294.505,68. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 220.879,26.
Vendita senza incanto 30/10/18
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Donato Bellomo.
Custode Giudiziario IVG SOFIR
SRL. Rif. RGE 254/2005 LA577806

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BARGA (LU) - FRAZIONE FORNACI
DI
BARGA
LOCALITÀ
“RIO
CHITARRINO” - CAPANNONE da
ultimare destinato ad attività
artigianale e commerciale. La parte
principale è costituita da un unico
ambiente elevato ad un solo piano
fuori terra, situato nella zona
centrale del fabbricato, destinato a
magazzino e lavorazione; ai due
lati vi sono due porzioni, poste su
due piani, destinate ad attività

commerciale con uffici (porzione
sud-ovest) ed artigianale (porzione
nord-est). La parte posteriore sul
lato nord-est, a destinazione
artigianale, è costituita al piano
terra da un locale collegato al vano
centrale principale ed aperto su di
un lato verso l’esterno, dal locale
suddetto si accede inoltre, tramite
scala metallica, al piano primo che
è suddiviso, mediante pannelli
prefabbricati, in un locale principale
ed una zona comprendente
spogliatoi e servizi con divisori
ancora da completare. Prezzo base
Euro 292.305,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 219.228,75. Vendita senza
incanto 16/10/18 ore 10:00. G.E.
Dott.
Giacomo
Lucente.
Professionista
Delegato
alla
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Lucca. Rif.
RGE 58/2014 LA577447
COREGLIA ANTELMINELLI (LU)
- STRADA PROVINCIALE N° 38 LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE
a
destinazione
industriale/
artigianale facente parte di un più
ampio complesso. Prezzo base
Euro 64.548,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 48.411,00. LOCALITA’ CAMPO
D’ANIA - LOTTO 5) APPEZZAMENTI
DI TERRENO non accorpati posti
in adiacenza ad insediamento
residenziale, avente la superficie
commerciale di mq.1,700. Prezzo
base Euro 1.752,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 1.314,00.
Vendita senza incanto 16/10/18
ore 10:00. BORGO A MOZZANO
(LU) - LOCALITA’ SALITA STRADA
PROVINCIALE 20 - LOTTO 8)
APPEZZAMENTI DI TERRENO,
non tutti accorpati caratterizzati
da varia destinazione urbanistica,
siti in più ampio pianoro
fiancheggiato. Prezzo base Euro
15.188,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
11.391,00. Vendita senza incanto
16/10/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Fabio Monaco. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Lucca. Rif. RGE 5/2013 LA577457
CAPANNORI (LU) - VIA DI
SOTTOMONTE, 27/A - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO
1)
FABBRICATO
AD
USO
COMMERCIALE per l’esposizione
di mobili da arredamento ed uso
magazzino, elevato su tre piani
fuori terra compresi l’edificato
ed un sottotetto, corredato di
resede esclusiva in parte adibita a
parcheggio. La superficie è di circa
mq 767 al piano terra, replicata ai
piani primo e secondo, mentre il
sottotetto copre una superficie
di circa mq 754. A corredo vi è
terreno di pertinenza esclusiva
della superficie catastale di mq
4178 compresa l’area coperta
dai fabbricati, adibito in parte
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a parcheggio, della superficie
scoperta pari a circa mq. 3191.
Prezzo base Euro 1.473.750,00.
VIA DI SOTTOMONTE, 124 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA LOTTO 2)
FABBRICATO adibito a lavorazione
artigianale composto da un corpo
fabbrica principale oltre ad altri
manufatti e corpi accessori, ad un
solo piano fuori terra e corredato
da terreno pertinenziale ad uso
piazzale di manovra e stoccaggio
merci per un’area di circa mq.
4.970 compresa l’area coperta
dai fabbricati. Il corpo principale
ospita il magazzino, il laboratorio
e nella porzione lato nord ospita
n. 2 vani uso ufficio oltre bagno
ed antibagno. In aderenza sud
del detto fabbricato principale si
trovano n. 2 tettoie aperte ed un
silos. Poco discosti vi sono altri
manufatti, separati tra loro, ad
uso spogliatoi, wc, ripostiglio, n.
2 tettoie aperte, cabina elettrica
e magazzino stoccaggio. Il
capannone principale copre una
superficie di circa mq. 613 di
cui circa mq. 38 per uso uffici e
servizi. Il piazzale di manovra e
stoccaggio merci ha un’area di
circa mq. 4.008. Prezzo base Euro
146.250,00. Vendita senza incanto
22/10/18 ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.D. Dott. Giacomo
Lucente. Liquidatore Giudiziale
Dott. Massimo Leone. Rif. CP
38/2014 LA577554

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
(LU) - LOCALITA’ LE MONACHE
- PIENA PROPRIETÀ DI EDIFICIO
IN COSTRUZIONE della superficie
commerciale di mq. 5.960,00
(cantiere interrotto e permesso
di costruire, rilasciato per la
destinazione
commerciale/
direzionale, attualmente non in
corso di validità) con lavori avanzati
sino quasi al completamento
della struttura in conglomerato
cementizio armato, corredato
da ampia area per la maggior
porzione destinata a pertinenza
comprensiva di parcheggi e in
parte destinata a parcheggi e
verde pubblico, il tutto posto
in Castelnuovo di Garfagnana,
località “Le Monache”. Prezzo base
Euro 624.375,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 468.281,25. Vendita
senza incanto 16/10/18 ore 10:00.
G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista
Delegato
alla
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Lucca. Rif.
RGE 275/2013 LA577445

CAPANNORI (LU) - VIA MARTIRI
LUNATESI TR. III, 27 - DIRITTO DI
SUPERFICIE PER 99 ANNI, di cui 79
restanti, di ufficio della superficie
commerciale di mq.107,68 e
precisamente: unità immobiliare
ad uso ufficio posta al piano
primo ed ultimo di fabbricato di
maggiori dimensioni, composto
da ampio vano ad uso attesa, tre
vani per uffici, bagno, ripostiglio
a comune con unità immobiliare
uso ufficio confinante, disimpegno
e terrazzo, corredato dai diritti
di comproprietà condominiale
sulle parti e sugli spazi comuni
dell’edificio di cui è porzione
(resede comune, svano scale e
ascensore). Prezzo base Euro
38.880,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
29.160,00. Vendita senza incanto
16/10/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Fabio Monaco. Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
di Lucca. Rif. RGE 276/2014
LA577455

LUCCA (LU) - VIA DELLA STAZIONE
LOC. PIAGGIONE, 10 - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DI UN UFFICIO
della superficie di 40,00 Mq.
Fabbricato avente destinazione
catastale ad ufficio, elevato ad un
solo piano, corredato da ampio
terreno per piazzale, che sviluppa
una superficie di 29.740,00 Mq.,
sul quale insistono UN IMPIANTO
DI FRANTUMAZIONE DI SABBIA
E
GHIAIA
(non
compreso
nella vendita) costituito da un
macchinario per la frantumazione
e setacciatura, un manufatto
prefabbricato ad uso deposito,
un manufatto in muratura ad uso
magazzino con annessa tettoia
parzialmente crollata,due cisterne
per il contenimento di gasolio per
macchine operatrici, una pesa e
vasche di emungimento e raccolta
dell’acqua di lavorazione. Il terreno
risulta parzialmente recintato.
Prezzo base Euro 31.165,00.
Offerta minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 23.373,75.
Vendita senza incanto 20/11/18
ore 09:30. G.E. Dott. Giacomo

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
(LU) - VIA VANNUGLI - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PIENA
PROPRIETÀ
SU
UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO
COMMERCIALE elevato su due
piani fuori terra, facente parte di
un più ampio complesso ad uso
promiscuo, corredato da resede
esclusiva sui lati nord (fronte
strada) e ovest. Prezzo base Euro
360.000,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
270.000,00. Vendita senza incanto
05/11/18 ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.D. Dott. Giacomo
Lucente. Curatore Fallimentare
Dott. Nicola Strappaghetti. Rif.
FALL 103/2017 LA577461

Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Rag Franco Della
Santa. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Lucca. Rif.
RGE 356/2013 LA577528

VIAREGGIO (LU) - LOCALITA’
MIGLIARINA - VIA DELLA GRONDA
ANG. VIA CIABATTINI - LOTTO
1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE parte integrante
di una struttura a destinazione
d’uso di tipo ricettivo costituito
da più unità e precisamente:
immobile per uso albergo elevato
a due piani compreso il terreno,
si accede da via della Gronda
attraverso una piccola resede e
si compone da ingesso, due vani,
scale interne per l’accesso al piano
primo dove il corridoio distribuisce
dodici camere corredate da
servizio igienico, ripostiglio, due
terrazzi ed ampio vano ad uso
lavanderia e servizio a supporto
dell’albergo stesso. Prezzo base
Euro 85.789,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 64.341,75. LOTTO
3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE parte integrante
di una struttura a destinazione
d’uso di tipo ricettivo costituito
da più unità e precisamente:
struttura commerciale destinata
all’esibizione artistica per pubblico
spettacolo, elevata a due piani.
L’immobile è composto da ingresso,
guardaroba, ufficio, ampio vano per
l’attività commerciale di bar con
due vani di servizio, ampio salone,
servizio igienico e spogliatoi ed
uscite di sicurezza. E’ corredato
da ampi vani ad uso magazzino,
locale caldaia e locale impianti.
Il piano primo è composto da
due ampi vani, servizio igienico
e terrazzo esterno con scala di
accesso alla resede sottostane
ad uso di sicurezza. E’ inoltre
corredato da piccola resede
recintata con cancello carrabile
all’interno della quale è ubicato
un piccolo manufatto. Prezzo
base Euro 160.571,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 120.428,25.
Vendita senza incanto 09/10/18
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Dott. Antonino
Tumbiolo. Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
di Lucca. Rif. RGE 212/2014
LA577361

Vendite telematiche
VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - BARGA

(LU) - VIA VIA NAZIONALE 16,
FRAZIONE PONTE ALL’ANIA LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
dell’intero su appartamento sito in
Barga, Via Nazionale 16, frazione
Ponte all’Ania, della superficie
commerciale di 105,56 mq.
Unità immobiliare urbana ad uso
residenziale, posta a piano terra,
facente parte di un più ampio
fabbricato. L’unita` immobiliare
in questione, e` cosi` composta:
a piano terra da ingresso, cucina,
corridoio, ripostiglio, tre vani,
oltre al servizio igienico, ampliato
(senza titolo abilitativo) rispetto a
quanto indicato nella planimetria
catastale, resede esclusiva sul lato
sud del fabbricato, antistante alla
legnaia e pollaio. Prezzo base Euro
58.240,00. VIA VIA NAZIONALE
18, FRAZIONE PONTE ALL’ANIA
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
dell’intero
su
appartamento
sito in Barga, Via Nazionale 18,
frazione Ponte all’Ania, della
superficie commerciale di 58,08
mq. Unita` immobiliare urbana
ad uso residenziale, posta a
piano terra, facente parte di un
piu` ampio fabbricato. L’unita`
immobiliare in questione, e`
cosi` composta: a piano terra da
ingresso, ripostiglio, soggiorno,
cucina, servizio igienico (ampliato,
senza titolo autorizzativo, andando
ad occupare parte della loggia),
oltre ad una camera; e` corredata
da una piccola parte di terreno,
lato sud, ad uso orto e da una
legnaia, avente accesso dal
passo comune. Prezzo base Euro
33.280,00. VIA VIA NAZIONALE
19, FRAZIONE PONTE ALL’ANIA
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
dell’intero su appartamento sito in
Barga, Via Nazionale 19, frazione
Ponte all’Ania, della superficie
commerciale di 41,18 mq. Unita`
immobiliare urbana ad uso
residenziale, posta a piano terra,
facente parte di un piu` ampio
fabbricato. L’unità immobiliare
in questione, è così composta:
a piano terra da ingresso,
soggiorno-cucina,
ripostiglio,
servizio igienico, ampliato (senza
titolo autorizzativo) rispetto a
quanto indicato nella planimetria
catastale, ed una camera, oltre
ad una legnaia posta sul lato sud
del fabbricato, con antistante
terreno esclusivo, indicato nella
planimetria catastale in atti,
come orto. Prezzo base Euro
23.680,00. VIA VIA NAZIONALE
17, FRAZIONE PONTE ALL’ANIA
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ
dell’intero
su
appartamento
sito in Barga, Via Nazionale 17,
frazione Ponte all’Ania, della
superficie commerciale di 113,90
mq. Unita` immobiliare urbana ad
uso residenziale, posta a piano
primo e secondo, facente parte di
un piu` ampio fabbricato. L’unita`
immobiliare in questione, e` cosi`
composta: a piano primo da
ingresso, disimpegno (corridoio),
cucina,
soggiorno,
bagno,
antibagno (n.b. in questo, viene
riscontrata un’apertura - porta
- che mette in comunicazione il
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vano adiacente alla cucina, con
quest’ultimo, detta apertura non e`
indicata nella planimetria catastale
in atti), tre vani oltre al terrazzo
sul lato nord, a piano secondo
(sottotetto), da tre vani ad uso
soffitta; a livello del piano terra,
legnaia a cui si accede esercitando
il
passaggio
sulla
resede
comune, oltre ad una struttura
(in planimetria catastale indicata
come loggiato) equiparabile ad
una tettoia che dovrebbe essere
non chiusa (tamponata), ma
in realta` lo e`, quindi difforme,
quest’ultima struttura e` corredata
anche da una piccola area a resede
esclusiva. Prezzo base Euro
71.040,00. Vendita con modalità
telematica
sincrona
mista
16/10/18 ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Marco Cattani.
Custode Giudiziario IVG Lucca. Rif.
RGE 97/2015 LA578774

IMMOBILIARE, composto da tre
fabbricati ad uso magazzino, di
cui due in aderenza tra loro e l’altro
posto nelle immediate vicinanze. I
fabbricati sono composti come di
seguito descritto: 1)-Capannone
a destinazione magazzino con
annessi ambienti ad uso ufficio,
esposizione e di servizio funzionali
all’attività svolta 2)-Capannone a
destinazione magazzino posto in
aderenza al lato est del fabbricato
descritto al punto 1) 3)-Capannone
a
destinazione
magazzino
composto da un unico ambiente
elevato al solo piano terra. Prezzo
base Euro 2.430.000,00. Vendita
senza incanto 19/11/18 ore 15:30.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it G.D. Dott.
Giacomo Lucente. Liquidatore
Giudiziale Dott. Stefano Cordoni.
Rif. CP 30/2014 LA579855

VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LUCCA (LU) - VIA PILETRA
530/A - FRAZ. SAN MICHELE DI
MORIANO - FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE di tipo colonico,
della superficie commerciale di
125,65 (centoventicinque virgola
sessantacinque), posto al piano
T-1, di vecchia formazione in
sufficiente stato di conservazione;
si compone al piano terra da
ingresso soggiorno, cucina /
tinello,
disimpegno,
bagno
e cantina. Prezzo base Euro
77.652,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
58.240,00. Vendita con modalità
telematica sincrona mista il giorno
06/11/18 ore 17:30. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Francesco De Stefano. Custode
Giudiziario IVG Lucca. Rif. RGE
257/2015 LA580453

di servitù di passo, identificate
nel catasto del Comune di
Massarosa con i numeri 2294 e
2299. Il complesso è costituito
da: - Unità immobiliare ad uso
produttivo laboratorio con uffici
ed accessori; - Unità immobiliare
ad uso produttivo, laboratorio con
uffici; - Unità immobiliare ad uso
commerciale; - Unità immobiliare
ad uso magazzino, con ufficio e
servizio igienico. Prezzo base Euro
900.000,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
810.000,00. Vendita senza incanto
16/10/18 ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.D. Dott. Giacomo
Lucente. Curatore Fallimentare
Dott. Stefano Cordoni. Rif. FALL
97/2016 LA578727

VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA MASSAROSA (LU) - VIA PIANO
DI CONCA, VIA DELLA FABBRICA,
18 - COMPLESSO DI IMMOBILI
AD USO PRODUTTIVO e del diritto
di 1/2 della piena proprietà sulle
particelle ad uso resede, gravate

VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - CAPANNORI
(LU) - FRAZIONE GUAMO VIA
PROVINCIALE
SOTTOMONTE,
50/52
COMPLESSO

Tribunale di Lucca

www.tribunalelucca.net - www.astalegale.net
VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite
immobiliari, anche senza l’assistenza di un
legale.
Le offerte di cui all’art. 571 c.p.c. dovranno
essere presentate presso la Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucca
Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente
Anno 8 - N. 31
ottobre 2018
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
antecedente la vendita.
Dette
offerte
dovranno
contenere
l’indicazione del prezzo, del tempo e modo di
pagamento ed ogni altro elemento utile alla
valutazione dell’offerta e dovranno essere
corredate da un deposito per cauzione
SEDE LEGALE
Astalegale.net Spa
Piazza Risorgimento, 1 - VI strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761 - Fax 039 3309896 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

pari al 10% della somma offerta, deposito
da effettuarsi mediante assegno circolare
intestato alla BANCA DEL MONTE DI LUCCA
che il delgato verserà senza indugio su conto
corrente presso lo stesso istituto di credito.
Le offerte non saranno efficaci se pervenute
oltre il termine stabilito.
STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)
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